
Ai Genitori delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia e nido integrato 
“SAN MICHELE ARCANGELO “ 
 
Verona, 28 marzo 2020 
 
 
Cari Genitori, 
nell’augurarci che tutte le Vostre famiglie stiano bene, Vi scriviamo a distanza di qualche giorno 
dall’ultima comunicazione del 11 marzo, per condividere con Voi alcune richieste riguardanti il 
delicato tema delle rette mensili, coerenti con l’ orientamento della FISM ed allineate alle disposizioni 
e provvedimenti di volta in volta emanati dalle autorità nell’evolversi della grave emergenza sanitaria 
in atto. 
Come sapete la nostra scuola si sostiene attraverso un equilibrio virtuoso e delicato, che 
prevede il contributo economico delle famiglie, al quale si affianca il contributo pubblico articolato in 
più livelli (Comune, Regione e Ministero dell’Istruzione); il flusso ordinato e costante di queste fonti di 
finanziamento permette di remunerare mensilmente il personale della scuola e sostenere le spese vive 
di funzionamento. 
L’improvvisa situazione, mai sperimentata sino ad ora, che si è creata a seguito dell’epidemia 
rischia di interrompere questo equilibrio e chiede a tutti noi di effettuare insieme delle scelte volte ad 
assicurare la continuità del servizio educativo una volta terminata l’emergenza. 
Con lettera circolare del 23.3.2020 FISM ci ha comunicato la possibilità di accedere alle forme 
straordinarie per il sostegno al reddito del personale dipendente; questi strumenti, peraltro al 
momento limitati ad un periodo di nove settimane, ci permettono di disegnare un nuovo equilibrio e 
provare a superare questa fase, rispettando per quanto possibile le esigenze di tutte le componenti 
della scuola. 
Nella consapevolezza che il periodo che stiamo tutti vivendo pone non poche difficoltà alle 
famiglie, il Comitato di Gestione ha deliberato che sia previsto la decurtazione di una percentuale 
pari al 65% della retta mensile, sia per la Scuola dell’Infanzia che per il Nido, per i mesi di 
marzo e aprile 2020, estendibile a periodi successivi nel caso proseguisse la chiusura forzata e 
venissero confermate le attuali misure di sostegno. La restante quota pari al 35% è destinata a coprire 
una serie di spese fisse che la scuola, seppure non erogando il servizio, deve comunque sostenere quali 
utenze e contratti di gestione degli impianti, oltre agli oneri contributivi. Per facilitare il calcolo ad 
ogni famiglia verrà presto inviato una sorta di “estratto conto” con la posizione individuale di ciascun 
bambino e le modalità di regolamento. 
Siamo fiduciosi che questo intervento, che oggi chiede ai genitori con i loro bambini, alle 
insegnanti e al personale della nostra scuola un certo sacrificio, ci consenta di inquadrare con 
maggiore serenità questa situazione complicata e di essere in grado di ripartire con le attività 
didattiche una volta che ci verrà consentito. 
 
Vi ringraziamo per la costante vicinanza e per gli stimoli che ci fate pervenire e, augurandoVi di 
cuore di riuscire a vivere questi giorni difficili con la massima serenità e fiducia che richiedono i Vostri 
bambini, Vi diamo appuntamento alle prossime comunicazioni. 
Con stima e cordialità. 
 
 
 
Il Presidente del Comitato di Gestione 
DAVIDE BENEDETTI 


